
 

 
Il cuore di una comunità è il suo patrimonio culturale. Tutelarlo, valorizzarlo, renderlo pubblico e fruibile è uno 
dei compiti irrinunciali di quanti sono chiamati, a diverso titolo, a proteggerlo quale fondamento per la 
democrazia, il benessere, la solidarietà e la crescita. La partecipazione, il consenso delle comunità locale e la 
riscoperta delle proprie radici rappresentano, dunque, condizioni primarie per salvaguardare e promuovere il 
patrimonio dei Siti Reali, affinché, inoltre, le nuove generazioni non perdano traccia, memoria e coscienza dei 
valori di cui esso è portatore attivo 
  

#leradicidelfuturo 

  

Siti Reali è un progetto di identità, sviluppo e di “comunità” incentrato intorno al recupero e la valorizzazione 
delle risorse culturali e territoriali, di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia, di quel particolare periodo storico 
contrassegnato dalla dinastia dei Borbone di Napoli (1734-1860). 
  

La rete dei siti borbonici rappresenta oggi una straordinaria risorsa culturale, economica e territoriale non solo 
per il Sud Italia ma per l’intero Paese e l’Europa, essendo, tra l’altro, alcuni di essi inseriti dall’UNESCO nel 1997 
nella lista del Patrimonio dell’Umanità (sito casertano: Reggia di Caserta, Acquedotto Carolino e Belvedere di San 
Leucio; Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata). 
  

Tuttavia, i grandi complessi monumentali, ambientali ed artistici del periodo borbonico sono oggi una risorsa mal 
utilizzata, se non a volte abbandonata, che soffrono della mancanza di una visione d’insieme che definisca una 
politica unitaria di tutela, valorizzazione e fruizione e che attribuisca adeguate risorse economiche e 
professionali e piani di spesa per la manutenzione e conservazione, secondo un modello di gestione capace non 
solo di far ritornare all’antica grandezza i siti borbonici, ma anche di creare occasioni di lavoro e attrazione di 
nuovi investimenti nazionali ed internazionali. 
  

Al fine, dunque, di contribuire al rilancio del circuito dei siti borbonici, puoi sostenere il grande progetto 
culturale e di sviluppo del Distretto Culturale offrendo il tuo prezioso sostegno per permettere concretamente di 
migliorare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di riferimento, la promozione del sistema delle 
eccellenze connesse e di favorire le giovani generazioni del Mezzogiorno nel loro percorso di crescita civile e 
professionale. 
  

Cittadini, Enti ed Imprese, potranno individuare le forme di sostegno che più preferiscono riscoprendo, in tal 

modo, le comuni radici della storia e del nostro futuro. 
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